
“Se si deve giudicare l’interesse suscitato da 
alcuni soggetti medici dal numero di 
documenti scritti, l’intossicazione da piombo 
dovrebbe essere considerata come la più 
importante conosciuta tra quelle che sono 
state trattate fino ad ora”.

Orfila 1817



PIOMBO

gruppo IVA
valenza 2,4
numero atomico 82
peso atomico 207,2
gravità specifica 11,34 a 20-24°C
punto di fusione 327°C
punto di ebollizione 1740°C



PIOMBO

Isotopi naturali

204Pb 1,4%
206Pb 25,2%
207Pb 21,7%
208Pb 51,7%



PIOMBO
FONTI DI INQUINAMENTO PROFESSIONALE

1. estrazione dai minerali
2. separazione galvanica
3. accumulatori
4. materie plastiche
5. saldatura
6. stampa
7. ceramica
8. vernici



PIOMBO
FONTI DI INQUINAMENTO EXTRA PROFESSIONALE:

1. picacismo
2. pallini da caccia
3. conservazione alimenti/bevande
4. ceramiche
5. manufatti con saldature al piombo







                DIFETTI ENZIMATICI, PATOGENESI DELLE PORFIRIE
                                            ED EFFETTI DEL PIOMBO
                                                                            

regolazione

                                            ALA      ←     Eme

difetto di  ALA-deidratsi                                           difetto di Eme-sintetasi

Porfiria epatica acuta Porfiria eritropoietica

                      Porfobilinogeno                   Protoporfirina

PIOMBO

difetto di Uroporfirinogeno sintetasi          difetto di Protoporfirinogeno ossidasi

Porfiria acuta intermittente Porfiria variegata

                    Uroporfirinogeno               Protoporfirinogeno

difetto di Uroporfirinogeno decarbossilasi                                               difetto di  Coproporfirinogeno ossidasi
                                                              

Porfiria epatica cronica (Porfiria cutanea tarda) Coproporfiria ereditaria

                                                    Coproporfirinogeno



PORFIRIE EPATICHE
deficienza enzimatica ereditarietà fotosensibilità sintomi neuroviscerali

deficienza di ALAD ALA deidratasi      AR          -               +

porfiria acuta intermittente PBG deaminasi      AD          -               +

coproporfiria ereditaria COPRO ossidasi      AD         +               +

porfiria variegata PROTO ossidasi      AD         +               +

porfiria cutanea tarda URO decarbossilasi      AD         +                -

PORFIRIE ERITROPOIETICHE

deficienza enzimatica ereditarietà fotosensibilità sintomi neuroviscerali

anemia sideroblastica X-legata ALA sintetasi     XLR            -                   -

porfiria eritropoietica congenita URO sintetasi     AR         +++                   -

porfiria eritropoietica EME sintetasi     AD           +                   -



METABOLITI PORFIRINICI

PORFIRIE EPATICHE

sangue urine feci

deficienza di ALAD - ALA, COPRO III -

porfiria acuta intermittente - ALA, PBG -

coproporfiria ereditaria - ALA, PBG, COPRO III COPRO III

porfiria variegata - ALA, PBG, COPRO III COPRO III, PROTO IX

porfiria cutanea tarda - URO I, profirina 7-carbossilata ISOCOPRO

PORFIRIE ERITROPOIETICHE

sangue urine feci

anemia sideroblastica X-legata - - -

porfiria eritropoietica congenita URO I URO I COPRO I

porfiria eritropoietica ROTO IX - PROTO IX



Succinil CoA+Glicina
↓ ALA-sintetasi (ALAS) ANEMIA SIDEROBLASTICA X-COLLEGATA
Acido δ-aminolevulinico
↓ ALA-deidratasi (ALAD) PORFIRIA DA DEFICIT DI ALAD (Pb)
Porfobilinogeno
↓ porfobilinogeno deaminasi PORFIRIA ACUTA INTERMITTENTE
Idrossimetilbilano
↓ uroporfirinogeno sintetasi PORFIRIA ERITROPOIETICA CONGENITA
Uroporfirinogeno III
↓ uroporfirinogeno decarbossilasi PORFIRIA CUTANEA TARDA

PORFIRIA EPATOERITROPOIETICA
Coproporfirinogeno III
↓ coproporfirinogeno ossidasi COPROPORFIRIA EREDITARIA (Pb)
Protoporfirinogeno III
↓ protoporfirinogeno ossidasi PORFIRIA VARIEGATA
Protoporfirina IX
↓ EME-sintetasi (EMES) PORFIRIA ERITROPOIETICA (Pb)
Eme

DUAL PORFIRIA: deficit concomitante di PROTOPORFIRINOGENO OSSISDASI
UROPORFOBILINOGENO DECARBOSSILASI

CHESTER PORFIRIA: deficit concomitante di PORFOBILINOGENO DEAMINASI
PROTOPORFIRINOGENO OSSIDASI



PORFIRIA DA DEFICIT DI ALA-D
Clinica: variabile

4 casi al mondo:
2 in adolescenti tedeschi che presentavano dolori addominali acuti e neuropatia
1 in un neonato svedese che presentava mancato sviluppo con richiesta di trasfusioni e 

nutrizione parenterale

1 uomo belga (63 anni) con polineuropatia motoria acuta e policitemia

PORFIRIA ACUTA INTERMITTENTE
Le manifestazioni cliniche sono causate da farmaci (barbiturici, pirazolonici, etc.), dieta (consumo di 

alcol), ormoni steroidei.

Raramente si presentano prima della pubertà.

La sintomatologia più comune è dominata dai dolori addominali. La neuropatia periferica è dovuta a 
degenerazione assonale (oltre che a demielinizzazione).



PORFIRIA CUTANEA TARDA
E’ la forma più comune di porfiria.

sporadica tipo I
familiare tipo II e tipo III

può estrinsecarsi dopo esposizione a solventi aromatici alogenati (esaclorobenzene)

Causa fotosensibilità cutanea e vi è il rischio di epatocarcinoma

PORFIRIA EPATOERITROPOIETICA
Autosomica recessiva. Ricorda la porfiria eritropoietica congenita e associa lesioni cutanee, ipertricosi, 

urine di colore rosso nell’infanzia e nell’adolescenza.

COPROPORFIRIA EREDITARIA
E’ scatenata dagli stessi fattori che scatenano la PAI. 

E’ latente durante la pubertà ed è più comune nelle donne.

Sintomi viscerali si associano a sintomi presenti nella PAI e nella PV e della PCT



PORFIRIA VARIEGATA
La sintomatologia, simile a quella della PAI e della CPE, si manifestano dopo la pubertà.

ANEMIA SIDEROBLASTICA LEGATA AL 
CROMOSOMA X

E’ associata ad eritropoiesi inefficace, astenia e pallore

PORFIRIA ERITROPOIETICA 
CONGENITA

Anche nota come malattia di Gunther, presenta anemia emolitica e lesioni cutanee (fotosensibilità)

PORFIRIA ERITROPOIETICA
La fotosensibilità cutanea comincia nell’adolescenza



PIOMBO

TLVs (mg/mc)

TLV-TWA  TLV-STEL  ACGIH  IARC  R

composti 0,05                              A3         2b
Italia                  0,15



PIOMBO

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Indicatori di dose: BEI
Piombo sangue (PbS) non critico 30µg/dL

Indicatori di effetto:
attività ALAD sangue
FEP sangue
ALA urine



PIOMBO

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Altri indicatori di dose:
Piombo urine (PbU) 
Piombo urine dopo EDTA



EFFETTI DEL PIOMBO IN RAPPORTO ALLA 
CONCENTRAZIONE EMATICA (in µg/dL)

PbS µg/dL
bambini adulti

Effetti neurologici
encefalopatia 80-100 100-112
deficit uditivi 20
deficit Q.I. 10-15
effetti in utero 10-15
neuropatia periferica 40 40

Effetti ematologici
anemia 80-100 80-100
aumentata escrezione ALAU 40 40
aumento FEP 15 15
inibizione ALAD 10 10
inibizione P5N 10

Effetti renali
nefropatia 40
alterazioni metabolismo vit. D < 30

Effetti pressori 30

Effetti sulla riproduzione 40



PIOMBO
INDICATORI DI EFFETTO

PbS µg/dL

<20  21-30  31-40   41-50   51-60   61-70   71-80

ALAD (inibizione) +     +(+)     ++      ++(+)    +++     +++      +++
FEP (aumento) - (+)        +        ++      ++(+)    +++      +++
ALAU (aumento) - - (+)        +          +          ++      ++(+)
CPU (aumento) - - - +          +         ++       ++(+)
VCM (alterazione) - - - ?          +         +(+)      ++











ALA-DEIDRATASI

L’enzima è controllato da un gene autosomico, 
localizzato sul cromosoma 9q34, con due alleli 
codominanti ALAD1 e ALAD2 (genotipi), la cui 
espressione esita in tre differenti fenotipi: 
ALAD1-1, ALAD1-2 e ALAD2-2.

La frequenza di genotipo è rispettivamente:
90% ALAD1
10% ALAD2



ALA-DEIDRATASI

In caso di deficienza genetica dell’enzima, gli 
eterozigoti mostrano una attività enzimatica pari 
a circa il 50% dei controlli, gli omozigoti uguale 
o inferiore al 5%.

Gli eterozigoti, e ancor più gli omozigoti, esposti 
a piombo hanno un rischio maggiore e 
l’intossicazione acuta può manifestarsi in 
assenza di esposizione rilevante.



ALA-DEIDRATASI
Il genotipo ALAD2 è stato dimostrato con maggiore 
frequenza nei soggetti con esposizioni più rilevanti e 
prolungate e probabilmente è presente una differente 
biodisponibilità del piombo:

1. Aumentato assorbimento
2. Ridotta eliminazione
3. Ridotta distribuzione tissutale

Tali eventi possono favorire un maggior afflusso 
renale con una maggiore incidenza di nefropatie.



ALA-DEIDRATASI

Il genotipo ALAD1 dimostra invece la presenza di una 
maggiore concentrazione di ALA.
Tale fenomeno pare in relazione ad una maggiore 
suscettibilità del sistema nervoso centrale in quanto 
l’ALA è strutturalmente simile all’acido γ-
aminobutirrico e compete con esse.
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